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DAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE (7 giorni e 6 notti) 
 

SARDEGNA – La Gallura e l’isola della Maddalena 
 
Viaggio nella Sardegna Nord orientale, Un Mare di cultura che profuma di Mirto, alla scoperta 
dei suoi siti archeologici e naturali, dove la natura pare essersi sbizzarrita nel modellare le 
forma più strane e particolari. Visiteremo aree nell’entroterra e costiere che si  specchiano nel 
meraviglioso mare di Sardegna. In questa zona la natura raggiunge il massimo della bellezza. 
Anche chi ha viaggiato molto e visitato le isole tropicali, dice che la Maddalena è unica al 
mondo. 

 

PROGRAMMA 

DOMENICA 29. Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti, nel pomeriggio, in 
direzione Livorno. Giunti al porto ci imbarcheremo sul traghetto per viaggio notturno verso la 
Sardegna. 

LUNEDì 30. Prima colazione libera a bordo e, a seguire, sbarco. Arrivo in mattinata a Berchidda 
e Sistemazione in hotel 3 stelle. Nel pomeriggio visita al sito rupestre di Santo Stefano ad 
Oschiri ed al Santuario di Madonna di Castro sul lago Coghinas. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

MARTEDì 1. Prima colazione in hotel, partenza alla volta di Aggius, visita alla Valle della Luna, 
Isola Rossa, Nuraghe di Izzone. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Proseguimento per Luras, 
visita dei Dolmen, del Lago di Liscia e del Museo dell'Accabbadora. Rientro a Berchidda per 
cena e pernottamento 

MERCOLEDì 2. Prima colazione in hotel e trasferimento a Bisarcio per visita della Basilica di 
Sant’Antioco, della foresta pietrificata di Laerru e della Chiesa di Santa Maria del Regno ad 
Ardara, pranzo al sacco fornito dall’hotel. Visita della Basilica di Saccargia,  Rientro a Berchidda 
per cena e pernottamento 

GIOVEDì 3. Tour della Maddalena. In bus fino a Palau, imbarco sul traghetto giro dell’isola della 
Maddalena e visita a Caprera. Pranzo in ristorante. Visita facoltativa alla casa-museo di 
Giuseppe Garibaldi (ingresso facoltativo, non compreso). Nel pomeriggio rientro a Berchidda. 

VENERDì 4. Giornata libera a Berchidda ed Oschiri. Possibilità di acquisto di formaggi, salumi, 
dolci, tipici  e sopratutto vini  di questa zona. Pranzo tipico sardo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Olbia, visita della città e imbarco in serata per il rientro. 

SABATO 5. Sbarco in mattinata dal traghetto a Livorno e viaggio di rientro. 

 

QUOTA A PERSONA € 695        PRE-ISCRIZONI ENTRO IL 30.06.18. Caparra € 100 

La quota comprende:  
 

. Viaggio in comodo autobus granturismo;  

. Nostro accompagnatore durante tutta la settimana;  

. Sistemazione in hotel, in camere generalmente doppie, con trattamento di pensione completa 
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(pernottamento, colazione, pranzo con cestino e cena);  

. Pranzo in ristorante Giovedì 3 e Venerdì 4;  

. Visita guidata ad Oschiri;  Ingressi al Museo della Accabbadora e Basilica di Saccargia;  

. Passaggio traghetto A/R Livorno-Olbia in camere generalmente quadruple;  

. Passaggio traghetto A/R Palau-Isola della Maddalena; assicurazione individuale di viaggio 

ALLIANZ. 

 

La quota non comprende:  
 

. Eventuali pasti liberi sul traghetto;  

. Ingresso facoltativo alla casa museo di Giuseppe Garibaldi a Caprera Giovedì 3 ottobre;  

. Eventuale supplemento singola in hotel € 80;  

. Eventuale cabina doppia sul traghetto a richiesta;  

. Le spese a  titolo personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 

comprende”. 

 

 

PRE-ISCRIZONI ENTRO IL 30.06.19. Caparra € 100. SALDO entro il 30.08.19. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
Agenzia Diana Tours - Via Generale Ardoino, 159 - Diano Marina.  
Telefono: 0183 404700    sito: www.dianatours.it    email: info@dianatours.it 

http://www.dianatours.it/
mailto:info@dianatours.it

